
 

COMUNE DI LANUVIO  
PROVINCIA DI ROMA  

 

COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
 
n° 21 
    
del  23/06/2014 
 
 
L’anno  2014...il giorno 23 del mese di Giugno alle ore 16.05 nella solita sala delle adunanze  

consiliari del Comune suddetto. 

Alla  prima  convocazione straordinaria,  che è  stata  partecipata  ai   Signori  Consiglieri  a  

norma  di  legge, risultano presenti all’inizio della trattazione di questo punto dell’ordine del 

giorno: 

CONSIGLIERE                               
Presente                                               

CONSIGLIERE                              
Presente                                             

1- Dott. LUIGI GALIETI      NO  7- ALESSANDRO DE SAN TIS     SI 

2- JENNY VARESI                SI                                              8- MARIO DI PIETRO          SI 

3- AURELIO GOZZI            SI  9- UMBERTO LEONI            SI 

4- ANDREA VOLPI             SI 10- FRANCO CENTINI           SI 

5- MAURIZIO SANTORO         SI 11- MARCO TROMBETTA          SI 

6- Dott.ssa VALERIA VIGLIETTI SI 
 

 
Presenti                                             10 Assenti                       1 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa VALERIA VIGLIETTI nella sua qualità 
di Presidente dichiara aperta la seduta. 
Assiste il Segretario Generale DOTT. MICHELE SMARGIASSI. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno e  
 nominati scrutatori i Sigg. FRANCO CENTINI, ANDREA VOLPI, MARIO DI PIETRO                                  
La seduta è PUBBLICA.  
 

  OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
COMPONENTE TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
TASI - ANNO 2014 
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Con la continuazione. Sono presenti i Consiglieri assegnati. E’ presente l’Assessore esterno 
Aleardo Semprucci. E’ assente il Sindaco 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, con il quale è stato istituita 
l'imposta unica comunale (IUC), contenente l'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visto  l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio 
di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI 
è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto  l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento; 
 
Visto  l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui 
la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, 
aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
Visto  l’art. 1 comma 681 della Legge 147/2013, attraverso il quale viene stabilito che in caso di 
occupazione dell’immobile da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità stessa, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria, si stabilisce che 
nella eventualità venga introdotta una aliquota anche per tale tipologia di immobili, la ripartizione 
di questa avvenga nella misura ricompresa tra il 10%  ed il 30% per l’occupante e la restante 
percentuale compresa tra il 90% ed il 70% per il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 
 
Considerato  che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge 
n.68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale 
viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i 
limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare 
effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 
dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011; 
 
Ritenuto opportuno applicare l'aliquota del 2,5 per mille solo alle abitazioni principali, ed a quelle 
assimilate per legge, non soggette ad Imu in modo da garantire la  contribuzione di tutti i 
contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’ IMU, 
della TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef, avvalendosi altresì della facoltà introdotta dal DL 
n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a 
favore delle abitazioni principali per una aliquota totale TASI pari al 3,3 per mille; 
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Ritenuto altresì opportuno prevedere comunque un sistema di detrazioni d'imposta per le 
abitazioni principali tale da determinare un prelievo TASI tendenzialmente inferiore al prelievo 
IMU precedentemente posto a carico dei contribuenti; 
 
Considerato  che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili come di seguito elencati, risulta quindi necessario ed indispensabile provvedere alla 
fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 
 
aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,33  punti percentuali per:  

• abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

• unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare 
e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica;  

• ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 
aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti p ercentuali per  

• fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 
201 del 2011; 

 
aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti perce ntuali per  

• tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze nonché per le aree 
fabbricabili; 

• unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze già assoggettate ad 
aliquota IMU del 4,4 per mille;  

• alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa.  
 

Di prevedere  altresì una detrazione di € 100,00 per ogni abitazione principale o ad essa 
equiparata e € 25,00 per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni presente nel nucleo famigliare 
residente in detta abitazione principale; 
Dato atto  che l’applicazione delle detrazioni di cui al punto precedente generano effetti sul carico 
di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente 
alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del D.L. 
n. 201/2011; 
 
Stimato  in €1.037.583,00 il gettito Tasi derivante dall’applicazione delle aliquote e delle 
detrazioni di cui sopra; 
Dato atto  che i servizi indivisibili alla cui parziale copertura è finalizzato il gettito Tasi sono i 
seguenti; 
 
Illuminazione pubblica € 230.570,00 
Ambiente e verde pubblico € 100.000,00 
Manutenzione strade € 131.000,00 
Servizio di protezione civile €   30.000,00 
Servizi Socio Assistenziali € 491.620,00 
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Servizio polizia locale € 343.000,00 

Servizio tutela randagismo € 73.800,00 

Servizi anagrafici e stato civile   € 100.000,00 

 
Visto  il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)”, 
approvato in questa seduta; 
 
Visto  l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di 
riferimento; 
 
Visto  l’articolo 2 bis del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 coordinato con la legge di conversione 2 maggio 
2014 n. 68, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali, per l’anno 2014, è differito al 31 Luglio 2014; 

Visto  il D.L. n. 88 del 09/06/2014, il quale ha previsto per il solo anno 2014, in favore delle  
Amministrazioni Comunali che abbiano inviato entro il 10/09/2014 e fatto pubblicare entro il 
18/09/2014 nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale le deliberazioni adottate 
nella materia in oggetto,quale data di scadenza della prima rata della TASI quella del 16/10/2014, 
mentre per il versamento del saldo  resta ferma la scadenza del 16 dicembre 2014; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile; 
 
Sentita  la competente Commissione Consiliare; 
Visto  lo Statuto Comunale; 
Visto  il Regolamento comunale di contabilità; 
Visto  il Bilancio 2014 in corso di predisposizione 
 
Udita l’esposizione del presente punto dell’ordine del giorno, a ministero dell’Assessore 
Semprucci, come da allegata trascrizione ai cui contenuti si rinvia 
 
Uditi i successivi interventi: 

- del Consigliere Trombetta; 
- dell’Assessore Semprucci; 
- del Consigliere Centini; 
- dell’Assessore Semprucci; 
- del Consigliere Trombetta; 
- del Consigliere Centini; 
- dell’Assessore Semprucci 

come da allegata trascrizione ai cui contenuti si rinvia 
 
Dato atto che alle ore 18,10 è uscita dall’aula il Presidente del Consiglio Biglietti, per farvi poi 
rientro alle ore 18,13 
 
Udito l’intervento dell’Assessore Volpi, come da allegata trascrizione ai cui contenuti si rinvia 
 
Dato atto che alle ore 18,17 ha fatto rientro in aula il Sindaco  
 
Udite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Leoni e Gozzi, come da allegata trascrizione ai cui 
contenuti si rinvia 
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Con il seguente esito di voto: 
VOTANTI: UNDICI 
FAVOREVOLI: SETTE (7) 
CONTRARI : QUATTRO (4) – GOZZI, CENTINI, LEONI E TROMBETTA 
 

DELIBERA 
 

1. Di determinare , per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le 
seguenti aliquote e detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per 
l’esercizio 2014: 

 
a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,33 pun ti percentuali per:  
• abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione 
principale;  

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

• unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare 
e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica;  

• ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 
b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punt i percentuali per  

• fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 
201 del 2011 

 
c) aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti pe rcentuali per  

• tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze nonché per le aree 
fabbricabili; 

• unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze già assoggettate ad 
aliquota IMU del 4,4 per mille;  

• alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa.  
 

2. Di prevedere  altresì una detrazione di € 100,00 per ogni abitazione principale o ad essa 
equiparata e € 25,00 per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni presente nel nucleo famigliare 
residente in detta abitazione principale; 

 
3. Di stabilire  che nella eventualità l’Ente adotti una aliquota sugli altri fabbricati, nel caso di 

occupazione dell’immobile da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
stessa, la ripartizione di questa debba avvenire nella misura ricompresa tra il 10% ed il 
30%  a carico dell’occupante e la restante percentuale compresa tra il 70% ed il 90% sul 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 
4.   Di dare atto  che il gettito della TASI stimato in circa € 1.037.583,00 è destinato a 

finanziare parte dei servizi indivisibili sotto indicati,  
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Illuminazione pubblica € 230.570,00 
Ambiente e verde pubblico € 100.000,00 
Manutenzione strade € 131.000,00 
Servizio di protezione civile €   30.000,00 
Servizi Socio Assistenziali € 491.620,00 
Servizio polizia locale € 343.000,00 

Servizio tutela randagismo € 73.800,00 

Servizi anagrafici e stato civile   € 100.000,00 

 
  

5.  Di delegare  il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della 
pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 18 Settembre 2014, previo invio 
all’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale entro il 10/09/2014  nonché 
predisporne la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98 
e ss.mm.ii. 

 
 

Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata l’urgenza di predisporre gli adempimenti successivi di legge; 
 
Con voti palesi favorevoli unanimi 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all’ordine del giorno 
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Punto n. 7 all'O.d.g.: "Imposta Unica Comunale IUC - componente Tasi - 

determinazione aliquote per l'applicazione del tribut o per i servizi indivisibili -Tasi, 

anno 2014."  

Presidente Viglietti V.:- La parola all'assessore Semprucci, prego.- 

Ass. Semprucci A.:- Quello che stavo dicendo  è anche riportato in parte sul regolamento, 

perché si tratta di cose di carattere generale che riguardano la legge, poi il particolare su 

quello che riguarda le aliquote chiaramente lo andremo a discutere adesso. Noi da tutta 

una serie di riunioni che abbiamo fatto anche con la minoranza, riteniamo che la più 

idonea per i nostri cittadini è quella del 3,2 × 1000, considerando di concedere 100 euro 

di detrazione per ogni famiglia più 25 euro per ogni figlio a carico fino a 26 anni. Questo 

perché ci siamo resi conto che era l'applicazione meno penalizzante che ci potesse 

essere nell'applicazione  di questa nuova tassa, quindi noi come maggioranza 

proporremo l'aliquota del 3,2 × 1000, poi qui abbiamo degli esempi che se serviranno li 

renderemo pubblici per far vedere quali sono le differenze che avrebbero creato queste 

cose se noi avessimo applicato delle aliquote diverse. Non potevamo certo applicare 

l'aliquota del 2,1 perché ogni 0,1 di abbassamento della aliquota incide per 43.000 euro 

nelle casse del Comune. Questa non è soltanto una questione ragionieristica, è una 

questione di cassa e se noi non andiamo ad incassare determinate cifre non possiamo 

irrogare determinati servizi. Per inciso vi posso dire che i servizi sociali quest'anno, 

siccome vogliamo fare in modo di non toccare nulla e di non togliere niente ai ceti meno 

abbienti, incidono per il Comune di Lanuvio circa 1.200.000 euro, allora fatevi il conto, su 

un bilancio di 10.000.000 di euro quant'è l'incidenza di queste spese relative solo ai 

servizi sociali, che sono proprio una delle componenti dei servizi indivisibili ed è quella 

che chiaramente pesa di più. Noi abbiamo cercato di arrivare con questa aliquota, ad una 

cifra tale che credo sia di 1.037.000 euro, molto vicina a quella che lo Stato ci ha 

concesso l'anno scorso come rimborso, che era di 1.060.000 euro, tant'è che sul bilancio 

nuovo nelle entrate noi abbiamo previsto una entrata di 1.060.000 euro e adesso 

andando a lavorare sulla Tasi può darsi che sia di 1.037.000 per l'Imu abbiamo un 
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importo di 1.525.000 che sommato al 1.060.000 ci da una entrata generale di 2.525.000 

euro quando a noi di entrate come l'Imu credo che siamo intorno ai 3.500.000 e la 

maggior parte se la prende tutta lo Stato. Noi incassiamo 1.195.000 a fronte di 3.193.271 

euro e la differenza prende un'altra strada. Noi abbiamo perso una grossa entrata 

derivante dal fotovoltaico perché una sentenza della Corte di cassazione lo ha assimilato 

agli opifici, quindi ai D/1 e questo significa che di quella aliquota del 10,6 che noi abbiamo 

previsto, il 7,6 del fotovoltaico se lo prende lo Stato e lo 0,3 resta a noi, tant'è vero che 

nella convenzione che fu fatta dal Comune di Lanuvio con la prima società che se non 

vado errato era la Sunray, si prevedeva che avrebbero dovuto pagare l'Ici o una aliquota 

pari all'1,2% sul volume degli affari prodotto con il fotovoltaico. Questa cosa chiaramente 

è decaduta in virtù di una jus superveniens che ha abolito l'Ici e ha istituito l'Imu. Con 

l'Imu lo Stato ha detto indiscutibilmente che il 10,6 lo possiamo anche fissare ma il 7,6 

sarebbe stato suo, cosa questa che ci ha ridotto tantissimo le entrate perché con i soldi 

che a noi ci entravano da questi immobili avremmo potuto fare molte cose in più, invece 

l'incidenza credo che non sia minore di 600 - 700.000 euro. - 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Trombetta, prego.- 

Trombetta M.:- In merito a questo punto un leggero passo indietro quando si diceva che ci 

sono Comuni che hanno approvato e altri che non hanno approvato. Chiaramente noi 

stiamo sempre dalla parte dei cattivi e mai dalla parte dei buoni, perché se 3000 e oltre 

Comuni lo hanno approvato un motivo forse c'era, quindi forse sarebbe stato utile 

approvarlo e magari il 13 giugno avremmo potuto già incassare la prima rata della Tasi in 

attesa del bilancio e di poter verificare l'aliquota. Questo però non è stato, perché il 

Consiglio Comunale dove era prevista l'approvazione della Tasi è stato annullato quindi 

tutto questo non è accaduto. In merito a quello che abbiamo fatto in commissione, credo 

che abbiamo fatto due o tre commissioni relativamente a questo punto ed è per questo 

che esprimo immediatamente un rammarico, perché in commissione si è lavorato tanto, si 

è lavorato bene, abbiamo sviscerato il punto, devo dire che si è fatto un lavoro 

approfondito e a sostegno di questo devo dire che anche il consigliere Centini ha prodotto 

delle proiezioni, abbiamo visto le varie possibilità e pensavamo che ci potesse essere una 

scelta diversa, cioè quella di dire che va bene e siamo nelle more della approvazione del 

bilancio dove prevediamo una aliquota che non vada a vessare in maniera forte i cittadini, 

poi se ne dovessimo aver bisogno perché il bilancio è lacunoso, potremo fare degli 

aggiustamenti, se invece saremo virtuosi o lo Stato ci vuole bene probabilmente non 
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avremo bisogno di applicare una aliquota più alta e tutti questi ragionamenti che ci siamo 

fatti in commissione poi non sono serviti a nulla perché oggi qui discutiamo di nuovo sulla 

proposta iniziale della prima commissione con un 3,3 che è l'aliquota massima, del 2,5 più 

uno 0,8 previsto dalla legge che poi deve essere riversato sulle deliberazioni, ecc., 

insomma uno si chiede anche qual è l'obiettivo di fare commissioni di 6 ore, ragionare e 

dare la possibilità di esprimersi se poi si parte dall'idea che si vuole fare cassa, perché 

come ha detto l'assessore Semprucci fondamentalmente si vuole fare cassa, è un 

problema ragionieristico. Noi incassavamo 1.060.000 dalla vecchia Imu e pari importo 

vogliamo incassare dalla Tasi. Politicamente è molto facile amministrare così, però non è 

che si è ragionato nell'ottica di andare incontro ai cittadini perché c'è una crisi economica 

che attanaglia tutti, quindi non è che si è voluto prendere un atteggiamento prudente e 

magari vedere se si poteva procedere in modo diverso. Noi ci siamo tutelati dicendo che 

intanto ci saremmo presi i soldi, poi avremmo visto se ci fosse stata la possibilità di 

aggiustare o di rivedere. Beh è comodo fare così ma chiaramente non può vederci 

d'accordo. Noi in virtù del lavoro che è stato fatto in commissione avremmo gradito un 

atteggiamento diverso e  in quel caso almeno io, avrei valutato l'ipotesi di un voto diverso 

da quello che sarà e che anticipo fin da ora sarà contrario.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola all'assessore Semprucci, prego.- 

Ass. Semprucci A.:- Mi dispiace contraddire il consigliere Trombetta ma la scelta fatta 

dall'Amministrazione è proprio quella di andare incontro alle famiglie consentendo una 

detrazione di 100 euro per ogni famiglia e 25 euro per ogni figlio a carico. È stata una 

scelta non numerica, né ragionieristica, né tantomeno di bilancio, è stata esclusivamente 

una scelta politica di andare incontro proprio a quelle esigenze cui facevi riferimento tu 

consigliere Trombetta. Con i 50 euro in detrazione per ogni famiglia e i 100 euro per la 

prima abitazione riteniamo di aver fatto una scelta strettamente politica ed umana.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Centini, prego.- 

Centini F.:- Voglio iniziare con il dire che la Tasi non è l'Imu, è un'altra tassa ma non è 

l'Imu perché l'Imu è il valore della proprietà e su quella paghi. La Tasi è una tassa sui 

servizi indivisibili per cui ne usufruisco io e tutti gli altri, quindi non va sulla nuda proprietà 

ed è giusto che questa tassa vada ripartita equamente tra tutti i cittadini e se possibile, 

non penalizzare alcuni più degli altri. Ora un'abitazione nel centro storico prende tutte le 

detrazioni mentre un'abitazione in località Farnete paga tutto, quindi c'è già una disparità 

su questa tassa. Noi in commissione avevamo proposto che invece di applicare il 



 9

massimo perché è semplice applicare il massimo ed incamerare quella che era la ex Imu, 

l'aliquota che abbiamo proposto noi era del 2,1 che portava nelle casse 

dell'Amministrazione 916.000 euro ma c'era una cognizione di causa per cui 

proponevamo quella percentuale, perché c'era una ripartizione equa all'interno di tutte le 

categorie di reddito e poi c'era anche un'altra valutazione legata alla eventuale riduzione 

del fondo di solidarietà, perché viene enunciato da tutti che ci potrebbe essere una 

riduzione di questo fondo, che tra l'altro da quello che sembra dovrebbe essere 

comunicato entro il 31 luglio da parte dello Stato. Applicando un 2,1 avremmo potuto 

sapere se eventualmente con il fondo di solidarietà avessimo potuto raggiungere 

1.030.000 o restare poco al di sotto di quella cifra ma così non è. Il Comune ha voluto 

mettersi al sicuro applicando il massimo ed incamerando i soldi, poi nel frattempo avrebbe 

visto cosa sarebbe successo e questo non è un discorso valido. Il coraggio sarebbe stato 

applicare il 2,1 aspettare il 31 luglio per vedere quanto ci veniva restituito dal fondo di 

solidarietà, fare i conti e nella eventualità visto che c'è tempo fino al 10 settembre per 

fissare o modificare l'aliquota Tasi, sappiamo tutti che un decimale porta 43.500 euro, se 

proprio avessimo voluto arrivare al pareggio della cifra Imu, avremmo potuto ragionare e 

vedere se c'era la necessità di aumentare qualche decimale di punto. Questo non è stato 

fatto seppure lo avessimo detto più volte in commissione e per quello che ci riguarda è 

una valutazione che noi non condividiamo. La Tasi può anche essere più bassa dell'Imu 

quindi si poteva anche fare un discorso di un eventuale taglio sulle risorse, perché 

sicuramente qualche piccolo spreco c'è da qualche parte. Nel bilancio può darsi che si 

potrebbero recuperare 10.000 euro su questo capitolo o se ne potrebbero recuperare altri 

30.000 su un altro capitolo sul quale avete messo 130.000 euro. Chiaramente voi fate le 

valutazioni e noi facciamo le proposte ma siccome una programmazione del bilancio non 

c'è, adesso incameriamo soltanto, poi facciamo una valutazione e una programmazione 

del bilancio. Così non va e non serve nemmeno un tecnico che abbia le capacità come le 

ha  l'assessore Semprucci, saremmo tutti capaci a fare quello. Se c'è un tecnico di 

comprovate capacità penso che quel tecnico dovrebbe fare questi ragionamenti, capire se 

c'è la possibilità di poter tagliare qualcosa e non andare a vessare nuovamente i cittadini, 

perché con questa Tasi noi vessiamo nuovamente quelle che sono le categorie medio 

basse e medie che pagheranno più di tutti. Allora se diciamo che per queste categorie 

dobbiamo avere un maggiore occhio di riguardo, così non le abbiamo tutelate, da parte 

dell'Amministrazione non c'è stata un'azione coraggiosa pur tenendo presente che 

avremmo avuto il tempo fino al 10 settembre, tant'è che la prima rata della Tari si paga ad 
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ottobre. Torno a ripetere che a pagare saranno quelle categorie medio basse  e medie, 

perché basta vedere gli immobili quanti sono e da 501 a 750 sono 1081 e sono i 

condomini. Da 751 a 1000 sono quelli di campagna, non campagna nel senso che uno 

entra da solo nei 5000 mq. di terra e c'è solo lui. Quelli di campagna tipo V.le P. Togliatti, 

quelli a schiera e anche questi sono quelli che vengono penalizzati da questa aliquota. Mi 

fermo qui dicendo solo che parliamo bene poi però razzoliamo male, non c'è stata quella 

valutazione di tutelare i ceti medio bassi e medi proprio perché è un servizio indivisibile e 

perché la legge prevede addirittura che per le seconde abitazioni dovrebbero pagarla 

anche gli inquilini, proprio perché è stata fatta una valutazione di questo tipo ed è un 

servizio di cui usufruisce anche chi ha una rendita catastale bassa.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola all'assessore Semprucci, prego.- 

Ass. Semprucci A.:- Se c'è un'occasione nella quale l'Amministrazione non ha fatto dei 

calcoli ragionieristici caro consigliere Centini, è stato proprio in questo caso. Abbiamo 

esaminato e sviscerato esattamente la situazione per andare incontro alle famiglie e 

soprattutto ai redditi più bassi e alle rendite catastali più basse, tant'è vero che le rendite 

fino a 500 euro ne escono indiscutibilmente avvantaggiate. Le rendite più alte 

chiaramente subiranno qualche piccola penalizzazione, quindi il fatto di dare il 3,3 ma 

consentendo le detrazioni è stata una scelta strettamente umana e politica. È la prima 

volta in cui, almeno in questa occasione, non abbiamo assolutamente fatto il calcolo 

ragionieristico. Vorrei precisare che l'esempio che ha fatto il consigliere Centini della casa 

a Malcavallo, lo Stato nel momento in cui approva e assegna una certa rendita tiene 

conto anche dell'ubicazione dell'immobile, perché se la stessa casa che sta a Malcavallo 

sta a S. Lorenzo o a 1 km. dal centro, la rendita sarebbe stata sicuramente il doppio, 

quindi nel calcolare la rendita c'è anche la presa d'atto dell'ubicazione geografica 

dell'immobile. Tra le altre cose ho notato che nell'esame dell'applicazione della Tasi, 

maggior parte dei comuni che hanno applicato il 3,3 × 1000 con le detrazioni, sono i 

Comuni di sinistra, mentre la maggior parte dei Comuni di destra hanno applicato una 

aliquota più bassa. Io non sono di sinistra ma l'ho fatto lo stesso perché ho ritenuto che il 

3,3 sia la scelta migliore per la popolazione, non abbiamo fatto una valutazione 

ragionieristica, perché il discorso che fai tu relativo al fondo di solidarietà, ecc., non ha 

nulla che vedere con questo e per la prima volta il tecnico si è svestito dei panni in questo 

caso ed abbiamo salvaguardato le rendite medio basse, quindi il coraggio questa 
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Amministrazione lo ha dimostrato facendo questa scelta, perché la scelta del 2,1 avrebbe 

in ogni caso penalizzato soprattutto le rendite medio basse.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Trombetta, prego.- 

Trombetta M.:- Vede assessore, se lei come dice avesse voluto tutelare le fasce deboli o 

comunque ripartire la contribuzione su una faccia più ampia, avrebbe fatto un'operazione 

diversa che sarebbe stata quella di abbassare l'aliquota sulla seconda casa, applicare la 

Tasi anche sulla seconda casa e permettere anche agli affittuari di partecipare alla spesa, 

cosa che così non è stata, perché in questo modo gli affittuari non partecipano alla spesa 

della Tasi che è di nuovo a carico dei proprietari degli immobili e quindi a tutti gli effetti 

diventa una patrimoniale. Solo che fare questa operazione sarebbe stato difficile, 

complicato, laborioso, ecc., quindi avete preferito fare un'operazione ragionieristica 

checché ne voglia dire lei assessore. Questo tanto per essere chiari ed arrivare al cuore 

del problema.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Leoni, prego.- 

Leoni U.:- Questi sono dati che noi abbiamo preso dagli uffici e partendo da quel concetto 

voglio fare una specificazione a quello che ha affermato il consigliere Centini. Noi 

abbiamo 3469 abitazioni a Lanuvio di cui 568 da zero a 300 di rendita catastale; 689 da 

301 a 500; 1081 da 501 a 750; 567 da 751 a 1000; 364 maggiori a 1000. Questo è il dato 

su cui vengono ripartite e l'applicazione del 3,3 con la detrazione di 100 e 25 per ogni 

figlio a carico. Dal dato che noi abbiamo reperito le prime case che stanno nella rendita 

scaglionata tra zero e 3000, cioè 560 appartamenti, non pagano nulla. Questo vuole dire 

che per una media di 3 persone per ogni famiglia, circa 1800 cittadini di Lanuvio non 

compartecipano alla ripartizione dei servizi indivisibili. Se poi sono affittuari è ancora 

peggio, perché poi sappiamo che queste case sono tutte concentrate nel perimetro del 

centro storico inteso come centro storico compreso nelle cinque torri ma anche delle zone 

limitrofe come ad esempio via Gramsci alta, B.go S. Giovanni, ecc., dove sappiamo che i 

proprietari di quegli appartamenti affittano a determinate condizioni e questi non 

comparteciperanno. Ecco la differenza di cui parlavamo al punto precedente che non è 

più l'Imu, perché ogni cittadino nella sua capacità di edilizia che ha partecipa a quei che 

sono i servizi che l'Amministrazione comunale eroga. In questo caso noi ci troveremo 

1800 persone che non con partecipano. Io spero che questi dati siano smentiti 

dall'Amministrazione, perché altrimenti questo dato rende sicuramente delle disparità 

nonostante tutte le detrazioni e quant'altro. Io lo sforzo che sta l'ho fatto lo comprendo e 
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c'è tutto, però è chiaro che con l'applicazione del 3,3, una parte di gente non partecipa 

mentre nel discorso del 2,1 forse si poteva perdere un qualcosa che non so se sarebbe 

stato possibile recuperare guardando con ottimismo a quelli che sono i fondi di solidarietà 

che potrebbero essere maggiori, oppure se c'è l'impossibilità ed i fondi dovessero essere 

uguali all'anno scorso non riusciremmo a dare un servizio specialistico ai bambini 

diversamente abili per esempio, allora è giusto che l'Amministrazione il 16 settembre 

aumenti di un punto perché andrebbe a mirare quell'aumento e già da ora vi darei un voto 

favorevole. Se quei soldi fossero finalizzati a dare maggiori servizi ai bambini 

diversamente abili nelle scuole, io sono d'accordo e la voterei favorevolmente già fin da 

ora. E' per questo che noi in commissione dicemmo che forse il 2,1 avrebbe potuto 

permettere una partecipazione di tutti cittadini a questi servizi che l'Amministrazione 

eroga. Poi vado a vedere che nelle aliquote medio alte la differenza è poca... 

 l'intervento del consigliere Leoni e di altri consiglieri continua a microfoni spenti per 

loro volontà. 

Leoni U.:-...questo per dire che l'applicazione del 2,1 permetteva questa 

compartecipazione e noi in commissione abbiamo detto che siamo d'accordo sul 2,1 e 

siamo anche d'accordo a rivedere queste aliquote se in sede di bilancio su alcuni servizi 

non c'è la possibilità di copertura, però visto che la legge prevede che le somme servono 

a finanziare il servizio, se su alcuni servizi noi siamo in difficoltà e riteniamo che siano 

importanti, saremmo stati disposti anche a valutare che il 2,1 potesse diventare 2,2 o 2,3 

perché probabilmente l'Amministrazione avrebbe potuto avere un quadro più completo e a 

me interessa poco della luce, della Protezione civile e di altre situazioni e non perché non 

siano importanti ma perché sicuramente io penso che se il responsabile del IV settore mi 

dice che sul discorso della specialistica per i bambini diversamente abili i 100.000 euro 

previsti non sono sufficienti e ne occorrono 150.000 e quei 50.000 noi li andiamo a 

recuperare con lo 0,1 della Tasi, noi siamo pronti, quindi era un po' questo il rafforzativo a 

quello che diceva il consigliere Centini, che probabilmente su questa norma che può 

avere 75 modalità diverse di impostazione ci poteva essere la possibilità di fare un lavoro 

decisamente e sicuramente più equo, in cui tutti cittadini sulla base della loro capacità 

avrebbero potuto partecipare.-  

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Centini, che invito ad essere breve in 

quanto è già intervenuto, prego.- 
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Centini F.:- Io non ho letto le aliquote e neanche quali fossero i costi che uscivano da 

queste aliquote, però con 2,1 sarebbero stati 110 euro per le rendite da 300 euro, cioè 30 

centesimi al giorno. L'aliquota da 500 euro sarebbe rimasta invariata; per le rendite da 

750 sarebbero stati 56 euro in meno. Con aliquota 1000 addirittura 102 euro in meno, 

allora altro che ripartizione equa. Quando l'assessore mi dice che lui sa il bilancio e io no, 

allora mi fa pensare che il fatto che non è specificato perfettamente come vengono spesi i 

soldi è voluto? Lo so che tu sai qual è il bilancio e io no, perché siete voi che dovete farlo, 

io poi quando lo avete fatto lo leggo e insieme agli altri facciamo le nostre proposte per 

modificare eventualmente bilancio. Non voglio pensare che lo avete fatto apposta... 

Ass. Semprucci A.:- Il fatto di dire che il bilancio io lo conosco e tu no, era riferito a quelle 

che sono le spese a cui faceva riferimento il consigliere Leoni, cioè al sociale che 

indiscutibilmente ha bisogno di soldi.- 

Centini F.:- Tra le altre cose assessore, tu sai benissimo che non è detto che anche non 

applicando l'aliquota massima, se proprio avessimo penalizzato molto queste rendite da 

300 euro, si sarebbe potuta applicare ancora una detrazione, cioè se proprio questi 30 

centesimi al giorno non li potevano pagare, avremmo potuto applicare  a queste rendite 

una detrazione che chiaramente poi si sarebbero dovuta accollare le rendite più alte e 

non è stata fatta neanche questa di valutazione. Poi non è detto che queste persone che 

abitano al centro storico non possano comunque avere un reddito alto. - 

Presidente Viglietti V.:- La parola all'assessore Semprucci, prego.- 

Ass. Semprucci A.:- Con l'aliquota al 2,1 le rendite di 300 euro avrebbero pagato 110,58 

euro; con l'aliquota al 3,3 e la detrazione vanno a pagare 66 euro se non hanno figli, 

quindi questo dimostra che per le rendite più basse abbiamo mantenuto una tassazione 

più bassa. Per rendite al di sopra dei 1000 euro, con l'aliquota al 2,1 a cui facevi 

riferimento tu avrebbero pagato 352  euro. Con l'aliquota al 3,3 pagano 454 euro, quindi 

abbiamo salvaguardato le rendite più basse delle persone meno abbienti o quelle più alte 

che sono tutti villini? E' questo che volevo specificare... 

Centini F.:- Ti sei perso un pezzo. Io ti ho detto che quelli che hanno rendite da 750 e 

1000 sono il ceto medio e medio basso. Stai togliendo 100 euro a persone che ne hanno 

bisogno. Torno a dire che chi abita nel centro storico non è detto che abbia un reddito 

basso.- 
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Ass. Semprucci A.:- Io vi sto dicendo che l'aliquota del 2,1 paga 110 euro con 330 euro di 

rendita. Con l'aliquota al 3,3 se ha due figli paga addirittura 66 euro. Con l'aliquota a 750 

euro pagherebbe 264 euro e al 3,3 ne pagherebbe 315, quindi paga circa 60 euro in più. 

Con l'aliquota 1000 abbiamo detto addirittura che ne paga 102 in più. Allora chi abbiamo 

salvaguardato? Adesso tu mi parli di 0,30 centesimi al giorno però quando l'anno scorso 

abbiamo fatto l'addizionale comunale all'Irpef e non abbiamo aumentato di 30 centesimi 

ma l'abbiamo anche diminuita e ve l'ho anche dimostrato, questo discorso dei 0,30 

centesimi  non è stato fatto e adesso tu con la Tasi me lo fai, comunque il 2,1 ci avrebbe 

portato 129 euro in meno di entrate, che sarebbero andate sicuramente ad influire sui 

servizi sociali, perché i servizi sociali sono la spesa più grossa che abbiamo e vogliamo 

salvaguardarla fino all'ultimo.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola all'assessore Volpi, prego.- 

Ass. Volpi A.:- La Tasi investe tutti i Comuni d'Italia a prescindere che sia il Pd di Lanuvio, 

di Campoleone o lo Stato a decidere. Noi abbiamo proposto il 3,3 x 1000 e questo ci dà la 

possibilità di fare delle detrazioni, cioè significa che ad una famiglia con due figli gli si 

detraggono 150 euro che non è una piccola cifra e occorre anche tenere conto anche che 

questa in parte è una tassa ingiusta, tanto che nell'ultima discussione è stato bocciato 

l'emendamento che poneva una ulteriore detrazione per le famiglie numerose. La nostra 

scelta politica di andare incontro a quelle che sono le famiglie con i figli è stata proprio 

per dare una risposta a questa mancanza che c'è stato dal punto di vista nazionale, per 

cui chi ha più figli oggi non ha ulteriori relazioni. Diciamo anche un'altra cosa: che 

applicando i 2,1× 1000 le detrazioni non era possibile applicarle, quindi... 

 Interviene fuori campo audio il consigliere Centini 

Ass. Volpi A.:- Non era conveniente per chi ha famiglia con figli e questa è stata la nostra 

scelta. Ogni tassa che viene messa ha una sua ragione e la ratio con cui è stata istituita 

la Tasi è che nel lungo periodo si cerca di rendere più indipendenti i Comuni dal punto di 

vista dell'autonomia fiscale per incamerare risorse per l'illuminazione, le strade, il verde, 

ecc.,. Il consigliere Centini osservava che questa tassa è iniqua perché chi abita in 

località Farnete oggi non ha gli stessi servizi che ha il cittadino del centro e io dico che è 

vero ma un cittadino che ieri stava alle Farnete paga quanto paga un cittadino del centro 

per la raccolta differenziata e non ha comunque subito una ingiustizia rispetto a chi sta al 

centro? Chi cinque anni fa stava alle Farnete non ha subito sempre fiscalmente 

ovviamente, una ingiustizia rispetto a chi sta nel centro storico relativamente alla pubblica 
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illuminazione? Allora questo è il gioco noto tra maggioranza ed opposizione, abbiamo 

visto anche negli altri Comuni che chi governa in qualche modo porta avanti una scelta su 

quelli che sono i numeri del proprio bilancio. Prima l'assessore faceva riferimento a quella 

che oggi è la spesa che si affronta per i servizi sociali che è circa 1.200.000 euro. Dai 

conti che abbiamo, noi oggi dovremmo aumentare di circa 60 - 70.000 euro e prima 

dicevate anche che ogni 0,1 x 1000 sono circa 43.000 euro. Certo non è un dogma 

abbattere alcune spese però il bilancio è risicato, non è che noi oggi abbiamo entrate che 

ci permettono di variare quelli che ormai sono gli standard consolidati del Comune di 

Lanuvio. Certo possiamo fare delle scelte politiche rispetto ad un servizio piuttosto che ad 

un altro, però mi sembra che la nostra sensibilità sul sociale, sia nel bilancio precedente 

che in quello che sta venendo è stata sempre molto accentuata e sarà così anche nella 

valutazione del prossimo bilancio. Si diceva che siamo dalla parte dei cattivi perché non 

abbiamo applicato subito la Tasi, ma chi lo ha fatto subito? Parlavate di scelte coraggiose 

nel dire che bisognava applicarla subito ma come facevamo noi a chiamare per due volte 

i cittadini e dire loro di pagare oggi il 2,1 e domani dovrebbero fare un conguaglio?. 

Perché noi sappiamo già quanto costano i servizi del Comune di Lanuvio? Allora in un 

momento in cui il governo non sa quanto e come pagare, gli studi commercialisti e i Caf 

sono in crisi perché non sanno come affrontare l'emergenza di informazione, l'ufficio 

tributi di Lanuvio che è frequentato da più gente che in un santuario, come avremmo 

potuto dire che oggi facciamo 2,1 poi a dicembre quando si dovranno pagare anche per 

altre tasse avremmo dovuto dire ai cittadini di pagare altre somme. Questo abbiamo 

preferito non farlo e abbiamo preferito aspettare che l'obiettivo di approvare il bilancio 

fosse possibile, in modo che si dà respiro anche a tanti progetti e a tante dicerie che 

abbiamo messo da parte. Poi inquadriamo bene quello che è il principio della legge, 

perché siccome quando è stata imposta l'Imu c'era uno scopo ben definito da parte del 

governo che dava al Comune il riscatto di alcune tasse e la gestione di una parte di 

queste per i servizi, questa è una versione ancora più evoluta di quella che era l'Imu 

quindi nei prossimi anni noi dovremo ancora una volta prevedere nuovi introiti e magari 

anche cercare di tagliare si la parte legata alle tasse ma anche tenere conto che alcune 

cose non si possono cambiare e per esempio se uno abita su una parte del territorio 

piuttosto che da un'altra parte, oggi questa legge non ci permette di agire in maniera 

differenti. Poi gli sprechi si possano tagliare ma bisogna vedere dove sono rimasti questi 

sprechi, perché dove potevamo effettuare tagli ci abbiamo messo mano. Prima il 

consigliere Centini faceva l'esempio della pubblica illuminazione per la quale oggi 
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abbiamo una spesa consolidata di circa 240.000 euro, consapevoli del fatto che non 

abbiamo i quadri a norma e stiamo provvedendo, non abbiamo le armature dei pali in 

sicurezza, tanti pali vanno sostituiti, la manutenzione per la spesa consolidata di circa 

140.000 euro e non è sufficiente alla normale amministrazione. Anche sulle strade avete 

potuto vedere che ci troviamo a fronteggiare situazioni climatiche che anche in estate non 

ci permettono più di stare tranquilli e fare quei lavori che potevano durare qualche mese 

in più e oggi non è più possibile fare neanche quello. Poi un'altra scelta che abbiamo fatto 

è quella di non trascinare il bilancio fino al 10 settembre, io spero e ce la stiamo mettendo 

tutta, so che l'assessore e gli uffici hanno dato le proprie direttive per arrivare al più 

presto a deliberare il bilancio, spero che anche da questo punto di vista la scelta 

dell'Amministrazione di chiarire subito ai cittadini come devono essere portate avanti le 

cose, sia pregnante. Poi si dice anche degli affitti: è vero, ci sono tante persone che oggi 

hanno affittato degli appartamenti ma è anche vero che sapendo quale è la loro 

condizione è difficile che questi possano contribuire alle tasse, è meglio vincolarle infatti 

al locatario per far si che paghi la Tasi e nessuno si possa tirare indietro, altrimenti con il 

fatto delle residenze e con il fatto che ci sono dei contratti ballerini il dato rimane un po' 

più complicato da portare a casa. Non abbiamo avuto il doppio pagamento, i numeri del 

bilancio sono quelli che abbiamo detto, le detrazioni che abbiamo fatto per le famiglie 

sono quelle, tanti Comuni si sono comportati come noi e vedrete che quelli che oggi 

hanno applicato un regime di aliquota più bassa a dicembre si troveranno con dei grossi 

problemi per approvare i bilanci e per richiedere queste cifre in più ai cittadini che oggi 

ancora non hanno capito come, quando e per cosa dovranno pagare. Noi le idee le 

abbiamo chiare, il bilancio è in fase di approvazione, vedrete che aver mantenuto il 

regime fiscale inalterato ci permetterà di mantenere e ampliare anche alcuni servizi. Per 

questo il gruppo di maggioranza voterà a favore.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Leoni, prego.- 

Leoni U.:- Noi esprimiamo il voto con un no, così come abbiamo motivato negli interventi 

che abbiamo fatto nel corso del dibattito su questo punto all'O.d.g., è un no che tiene 

conto del ragionamento che è stato fatto insieme alla maggioranza in tanti momenti, 

perché pensiamo che c'erano delle proposte alternative e più eque rispetto a quelle 

presentate dall'Amministrazione comunale. È indubbio che la Tasi o ancor meglio la Iuc, 

che si trasforma in determinate situazioni è soltanto la risposta del governo delle larghe 

intese nel momento in cui ha eliminato l'Imu, perché tolta l'Imu alla fine la possibilità di 
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trovare fondi ha comportato delle imposizioni come la Iuc, però proprio nel momento in cui 

si è proposto il superamento dell'Imu e si è imposta la Iuc, è cambiato il concetto 

fondamentale di quella che è la tassa stessa: una è una tassa sugli immobili, l'altra è una 

tassa sui servizi indivisibili, è chiaro che cambiando totalmente quella che è la tassa le 

proposte potevano essere sicuramente e decisamente più ampie. Io credo che non sia 

sbagliato il ragionamento che fa l'Amministrazione comunale ma non è possibile 

condividerlo perché che 2000 persone non parteciperanno al pagamento dei servizi 

indivisibili che questo Comune eroga  è un dato, che ci piaccia o no. Per 83.000 euro che 

è il dato ragionieristico tra il 3,3 e il 2,1 per la copertura di 1.060.000 euro, c'è il dato che 

2000 persone non parteciperanno a questa cosa. Ecco da cosa scaturisce il nostro no in 

maniera tranquilla e pacata. Abbiamo anche detto che se il 2,1 non dovesse essere 

sufficiente e se nelle pieghe del bilancio su alcuni servizi fondamentali ci dovesse essere 

difficoltà, c'è la possibilità di rivedere e quel 2,1 può diventare un 2,2, o un 2,3 e questo 

discorso noi lo abbiamo fatto già qualche anno fa quando abbiamo fatto l'adeguamento 

dell'Irpef, cioè abbiamo stabilito che quelle somme dell'adeguamento dell'Irpef erano 

esclusivamente impegnate per il servizio che davamo alla città. Oggi questi 83.000 euro 

che mancano non possono essere reperiti dal fondo di solidarietà o su altre situazioni che 

riguardano il bilancio? Io credo che ci sia tutto il tempo per poter fare questa valutazione, 

però in questo momento andiamo ad applicare una tassazione che in qualche modo 

permette che 13.000 partecipino tutti al discorso della tassazione dei servizi perché è 

giusto che sia così. Io mi rendo conto che è complesso, però sarebbe stato coraggioso 

perché forse il tempo c'era da parte vostra per poter fare l'applicazione anche sulla base 

del reddito, dell'Isee, ecc. Io lo so che questa cosa è complicata però è chiaro che il 

cittadino avrebbe pagato secondo la propria disponibilità economica. Non è possibile fare 

questo? Allora facciamo in modo che tutti quanti possano partecipare. Questo non accade 

perché con il 3,3 più lo 0,8 nonostante le detrazioni di 100 e di 25 euro per ogni figlio, 568 

appartamenti non verranno toccati e non pagano nulla. Se moltiplichiamo per 2 o per 3 

che sono gli elementi che compongono un numero familiare, presumo che 1800 cittadini 

non contribuiscono a questa cosa. Ripeto, io credo che c'era la possibilità di poter andare 

a prendere la nostra proposta del 2,1 in commissione ed eventualmente rivederla prima 

del 16 settembre e sicuramente ci sarebbe stata la possibilità anche di ragionare 

diversamente su quel 3,3 ma anche diversamente sulle varie fasce, facendo una 

articolazione diversa. Non è sufficiente dire che ogni Comune d'Italia applica il massimo, 

perché ogni Comune d'Italia ha una sua realtà sociale, edilizia e quant'altro, quindi anche 
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quello è un riferimento che trova delle difficoltà ad essere portato come esempio. Io 

penso che si poteva fare un lavoro più equo, il tempo gli sarebbe stato per poterlo fare, 

c'è la nostra disponibilità a rivedere in aumento la proposta se ci dovessero essere state 

difficoltà su alcuni servizi fondamentali che riguardano i cittadini e le fasce più deboli di 

essi, quindi penso che abbiamo perso un'occasione e così la ripartizione non è equa e nel 

momento in cui questo dato non viene smentito e nessuno finora me lo ha smentito che 

1800 cittadini non comparteciperanno ai servizi indivisibili che l'Amministrazione 

comunale eroga.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Gozzi, prego.- 

Ass. Gozzi A.:- Io voto no perché dopo aver ascoltato entrambe le parti il problema è 

difficile e complesso, merita di essere rivisto in seguito e il tempo c'è. Aspettiamo 

l'approvazione del bilancio e poi decideremo. Attualmente però il mio voto è no.- 

Presidente Viglietti V.:- Possiamo procedere con la votazione. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? 4. Gozzi, Leoni, Trombetta, Centini. Chi si astiene?. Pongo in votazione la 

immediata esecutività dell'atto: chi è favorevole? Unanimità.- 
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IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI - ANNO 2014

2014

Servizio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/06/2014

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Rossana Varesi

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/06/2014

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Rossana varesi

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole     
(art. 49 - comma 1 - TUEL - D.Lgs. n.267/2000) 
 
data   18/06/2014                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                      f.to  Rossana Varesi 
 
  
 
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole 
(art. 49 - comma 1 - TUEL - D.Lgs. n.267/2000) 
 
data          18/06/2014                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                   (Rag. Varesi Rossana) 
 
  
 
        IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO GENERALE 
        f.to  Dott.ssa VALERIA VIGLIETTI                  f.to  DOTT. MICHELE SMARGIASSI 
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�  ESEGUIBILITA’ : 

la  presente  deliberazione  è  dichiarata  immediatamente  eseguibile dall’organo deliberante ai sensi  e  per  gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 

�  ESECUTIVITA’ : 
la presente deliberazione diviene esecutiva dal 12/08/201in quanto decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai 
sensi  e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000; 
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